
Guerra totale ai formaggi similari
«Qualità, marchio e comunicazione per reagire alla concorrenza al ribasso»

L’evento A Desenzano del Garda l’assemblea del Consorzio di Tutela del Grana Padano

Una denuncia alla Commissione
europea per violazione delle nor‐
me comunitarie in materia di Iva è
stata presentata da tutte le sigle
datoriali delle costruzioni (Ance,
Legacoop, Cna costruzioni, Confar‐
tigianato edilizia, Confapi Aniem e
Federcostruzioni) sull’applicazio‐
ne dello split payment, dopo gli i‐
nutili tentativi di modifica della
norma presentati in Parlamento,
nel corso dell’esame dell’ultima
Legge di bilancio.
Il meccanismo dello split payment
prevede che le pubbliche ammini‐
strazioni, o altri soggetti obbligati,

versino direttamente all’Erario l’I‐
va dovuta per i lavori effettuati,
mentre l’impresa continua a paga‐
re l’imposta per l’acquisto di beni
e servizi. Ciò si traduce in una pe‐
renne situazione di credito Iva per
le imprese di costruzione nei con‐
fronti dello Stato, contro la quale a
poco sono servite le misure per ac‐
celerare il rimborso Iva predispo‐
ste dal Governo.
Il risultato è che, tra Iva versata e
quella soggetta a split payment, le
imprese di costruzione si trovano
a subire una pesante perdita di li‐
quidità che l’Ance ha stimato in

circa 2,4 miliardi di euro l’anno. Il
meccanismo, dunque, mette seria‐
mente a rischio l’equilibrio finan‐
ziario delle imprese costrette an‐
che a subire i ritardati pagamenti
della pubblica amministrazione,
che drenano ulteriori 8 miliardi di
liquidità alle imprese.
Tra l’altro, l’obbligo di fatturazio‐
ne elettronica, in vigore dal 2015
nei rapporti con tutte le pubbliche
amministrazioni, è già una misura
più che sufficiente per il contrasto
dell’evasione dell’Iva. E lo sarà an‐
che di più a partire dal 2019 quan‐
do l’obbligatorietà sarà estesa an‐

che tra privati.
Di qui la decisione della filiera del‐
le costruzioni di ricorrere a
Bruxelles, in quanto il meccani‐
smo dello split payment viola il
principio di neutralità dell’Iva,
cardine delle norme Ue in materia
fiscale, a causa dell’insostenibile
ritardo con cui lo Stato italiano e‐
roga i rimborsi. Inoltre, la misura
introduce una deroga alla Diretti‐
va Iva non proporzionata perché
troppo svantaggiosa per le impre‐
se e con una portata troppo ampia
sia a livello temporale che per nu‐
mero di soggetti coinvolti.

PRESENTATA DENUNCIA ALLA UE PER LA VIOLAZIONE DELLA NEUTRALITÀ DELL’IVA

Split payment, l’edilizia in trincea

Un cantiere edile

  uasi cinque milioni
(4,9, ndr) di forme
prodotte, in cresci‐
ta del 2,4%rispetto
al 2016, 1,8 milioni
di forme vendute

all’estero (il 38,3% del totale),
con una crescita del 2,5% ri‐
spetto al 2016, due terzi assor‐
biti dai 28 Paesi dell’Unione e
500mila forme dirette fuori dai
confini europei. L’Italia, da parte
sua, ha assorbito 2,9 milioni di
forme (il 61,7%del totale), di
cui 1,6 milioni di forme destina‐
te alle famiglie e 300mila forme
acquistate dalla piccola ristora‐
zione. 
Sono alcuni dei numeri che sa‐
ranno esaminati oggi, venerdì 2
febbraio, a Desenzano del Gar‐
da, sede del Consorzio di Tutela
del Grana Padano. Un appunta‐
mento importante, non solo per
esaminare l’andamento della
stagione ormai conclusa, ma an‐
che per guardare alle sfide che
la più importante Dop venduta
al mondo dovrà affrontare, nel
corso del 2018, sul mercato glo‐
bale. Al centro dell’assise di oggi
l’annoso problema dell’agropi‐
rateria che ‐ denunciano le asso‐
ciazioni di categoria ‐ sottrae
all’agroalimentare italiano qual‐
cosa come 60 miliardi di euro e
la nuova emergenza dei cosid‐
detti ‘formaggi similari’, prodot‐
ti a basso costo che fanno il ver‐
so al Grana Padano, contribuen‐
do a deprimere mercato e quo‐
tazioni, anche per valutare la
strategia più adatta per fronteg‐
giarla. Secondo Coldiretti, in Ita‐
lia il fenomeno delle brutte co‐
pie causa un danno ai produtto‐

Q Baldrighi ‐ sottraggono spazi di
mercato al Grana Padano, so‐
prattutto nei canali della hotele‐
ria, della ristorazione e della
grande distribuzione. Quando il
marchio non è l’elemento di‐
stintivo e ben riconoscibile, è
charo che la competizione si
giochi sul prezzo. In questo caso
parliamo di una fascia di prezzi
molto bassa». L’assemblea, dun‐
que, sarà il luogo in cui si farà il
punto su questo fenomeno, cer‐
cando anche di individuare la
startegia più efficace per con‐
trastarlo. «E’ vero che l’80% di
questi prodotti similari provie‐
ne da aziende che non produco‐
no Grana Padano ‐ continua Bal‐
drighi ‐ ma è anche vero che ac‐
canto agli storici produttori di
formaggi similari che tutti cono‐
sciamo, se ne sono affacciati di
nuovi». Che fare, dunque? «Di
sicuro non dobbiamo commet‐
tere l’errore di prospettiva di in‐
seguire questi produttori sui
prodotti di fascia bassa ‐ conclu‐
de il presidente del Consorzio di
Tutela ‐. Al conrario, dobbiamo
intensificare gli sforzi per innal‐
zare ulteriormente la qualità,
puntare sul marchio come ele‐
mento distintivo e quindi, rea‐
lizzare una campagna comuni‐
cativa mirata che abbia la capa‐
cità di raggiungere il consuma‐
tore e di fargli capire la differen‐
za su un prodotto come il Grana
Padano e gli altri. Sarà anche
importante raggiungere un ac‐
cordo con la grande distribuzio‐
ne per far sì che vengano valo‐
rizzati i nostri prodotti di fascia
alta». 

(a.r.)
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ZUCCHI PROTAGONISTA A MILANOJ

Olio Officina sensoriale
Nuovo stabilimento e 40 po‐
sti di lavoro per la Prowell
GmbH che a Drizzona inau‐
gurerà una nuova fabbrica
che produrrà cartone ondu‐
lato. Il taglio del nastro di
questa unità produttiva, la
decima del gruppo, è in pro‐
gramma il 14 febbraio. Nello
specifico, si tratta di un nuo‐
vo packaging Park modello II. La realizzazione del
nuovo impianto produttivo segue la partnership co‐
stituita tra Imbal Carton, azienda che produce sca‐
tole e imballaggi, con sedi a Drizzona e Prevalle
(Brescia), e la Progroup AG, Gruppo tedesco tra i
maggiori produttori al mondo di cartone ondulato.

Prowell, nuova fabbrica
inaugurata a Drizzona

ri che ammonta a circa trecento
milioni di euro. Ad aggravare il
tutto è il fatto che, questa forma
di concorrenza sleale, in questo
caso, non arriva dall’esterno, ma
da produttori nazionali e, in ta‐
luni casi, addirittura da aziende
che fanno parrte dello stesso
Consorzio di Tutela del Grana
Padano. Un fatto grave che, dun‐
que, sarà oggetto di discussione
proprio nell’assemblea di oggi. 
Ne abbiamo parlato con il presi‐
dente del Consorzio Grana Pa‐
dano, Cesare Baldrighi, con cui
abbiamo anche tracciato un bi‐
lancio della stagione: «Il 2017 ‐
spiega il numero uno della PLAC
‐ è stato un anno sostanzialmen‐

te buono, senza problematiche
particolari. Le quotazioni si so‐
no mantenute su livelli apprez‐
zabili e le vendite sono risultate
in aumento, anche all’estero, co‐
sì come la produzione. Le nostre
cooperative, che fanno i bilanci
in primavera, credo potranno a‐
vere dei dividendi significativi,
in grado di valorizzare i propri
soci, sicuramente con risultati
migliori rispetto a quelli ottenu‐
ti nel 2016». Un’annata sostan‐
zialmente positiva che, come si
diceva poc’anzi, è risultata tut‐
tavia macchiata dal rafforza‐
mento del fenomeno dei pro‐
dotti similari. «Questi prodotti
similari non marchiati ‐ spiega

Il gusto e l’esperienza di Oleificio Zucchi vi‐
vono “live” a Olio Officina Food Festival
2018, la settima edizione del grande evento
dedicato al condimento più prezioso della
nostra cucina, in programma da giovedì 1 a
sabato 3 febbraio al Palazzo delle Stelline di
Corso Magenta 61 a Milano. Oleificio Zucchi
condividerà con il pubblico l’expertise bicen‐
tenaria della sua arte di fare l’olio nel corso
delle interattive Blending Experience in pro‐
gramma venerdì 2 e sabato 3 febbraio dalle
ore 10:00 alle ore 14:00 presso la Sala Zuc‐
chi (Sala San Carlo Borromeo). “Io sono un
albero”: questo il tema della kermesse ideata
da Luigi Caricato, che racconterà i “Condi‐
menti per il palato & per la mente” a partire

dalle radici, con l’obiettivo di diffondere una
solida cultura dell’olio e valorizzare una sana
alimentazione: due pilastri alla base della fi‐
losofia dello storico Oleificio cremonese, im‐
pegnato proprio in un progetto di sostenibi‐
lità che si sviluppa dal campo alla tavola, co‐
niugando rispetto per l’ambiente e attenzio‐
ne al benessere. I partecipanti, guidati dai
blendmaster dell’azienda, avranno la possi‐
bilità di sperimentare in prima persona qua‐
li sono le caratteristiche di un olio e impara‐
re a creare un proprio blend a partire da cul‐
tivar differenti, dando vita a un prodotto dal‐
le sfumature uniche e ispirato alla propria
fantasia. Nel contesto di Olio Officina Festi‐
val, Giovanni Zucchi, Vicepresidente di Olei‐

ficio Zucchi, interverrà venerdì 2 febbraio al
convegno sul ruolo della GDO nella valoriz‐
zazione degli oli da olive considerati ormai
una generica commodity come effetto del‐
l’eccessivo carico promozionale cui sono
soggetti. Il workshop apre un confronto tra
imprese olearie e GDO per capire come si
possano rimodulare le logiche distributive a
vantaggio di tutti: produttori, distributori e
consumatori.

GRANA PADANO
I NUMERI DEL 2017

• PRODUZIONE
4.942.000 forme (+2,4%)

Consumi

• FORME MARCHIATE
4.700.000 forme

• ITALIA
2,9 mln circa (61,7%) di cui

– famiglie e piccola ristorazione 
(1,6 mln da retail e 300mila forme

extra retail)

• ESTERO (DATI OTTOBRE)
1.800.000 forme circa (38,3%)

+2,5% di cui
– Ue 28: 1.300.000
– Extra Ue: 500.000

(Fonte Consorzio Tutela Grana Padano)

FORMAGGI SIMILARI
NEL MIRINO

• DANNI IN ITALIA
300 mln di euro

• DANNI ALL'ESTERO
700 mln di euro

• STATUTO DEL CONSORZIO
l'art. 39 prevede la decadenza

dalla carica di componente 
del Consiglio di amministrazione

per tutti coloro che si rendono 
responsabili di non lecite attività
concorrenziali riferite soprattutto

alla commercializzazione 
di formaggio similare.

(Fonte Coldiretti)

VIIMONDO PADANO
Venerdì 2 febbraio 2018Economia & LAVORO


